Soncini Giovanni
Pittore

In copertina, "Sogno o Realtà" - 2011 - olio su tela - cm 50x70

Giovanni Soncini pittore trentino-modenese, vive e lavora a Villazzano (TN) Salita Molini 39.
“Dipingo non quello che vedo, ma quello che penso.”
Giovanni Soncini
Guarda il video delle opere di Giovanni Soncini

Nasce www.giovansito.it un suo sito personale, il GiovanSito vuole essere un punto di riferimento per quanti
interessati alle arti figurative ed alla pittura in particolare, ritengono di voler esprimere un loro parere critico e
sulle sue opere e, più in generale, sull'arte moderna contemporanea.
I dipinti di Giovanni Soncini, firmati con l’acronimo GiovannOlio, sono stati presentati in diverse mostre
collettive ed acquistati da Gallerie d’Arte, enti pubblici, organizzazioni religiose e da privati residenti nelle città
di Trento, Modena, Bologna, Roma.
Le sue opere sono un incontro complesso di elementi che riguardano l'automatismo psichico , l'inconscio ed
elementi che vanno oltre l'apparenza fisica della realtà. Un connubio perfetto per esprimere una realtà in
simbiosi con una creatività dettata da una fervida fantasia.
"Capolavori dimenticati"
L'opera sarà presentata al Concorso SaturArte 2013

olio su tela

Giovanni Soncini professore di Microelettronica nelle Università di Bologna, Roma “La Sapienza” e Trento
inizia la sua attività artistica nel 2004 dedicandosi prevalentemente al disegno ed alla pittura a tempera
Frequenta il Gruppo Studio Arti Visuali GSAV_2001 di cui è attualmente vicepresidente, Il Gruppo Studio Art
Visuali GSAV_2001 si trova in Via E. Conci, 86 a Trento.
Dopo 40 anni dedicati alla ricerca ed all'insegnamento di materie tecnico-scientifiche, Giovanni Soncini ha
deciso di rinnovare i suoi interessi rivolgendoli ad un sapere completamente diverso. Ha scelto le arti figurative
in particolare la pittura, che coltiva da autodidatta e da appassionato dilettante, dal 2005 dedica un impegno
crescente con il decrescere dei suoi impegni istituzionali all'Università.
Con la partecipazione ai corsi di pittura tenuti nell’estate 2007 da Fulvio Di Piazza e Francesco De Grand
presso la Galleria Civica d’Arte di Trento si specializza nella pittura ad olio, sua tecnica di espressione
artistica principale.
"Sguardo sul pliocene" - 2013
Mostra Premio di pittura Aldo Tavella 2013, Itaca Gallery, Verona

olio su cartone telato. - cm 35x50

"Fuga verso l'esterno" - 2006
Opera dell'artista Giovanni Soncini realizzata in occasione del Congresso Nazionale di Speleologia, Villazzano
di Trento.

tempera su carta - cm 50x70
"Scienza e Conoscenza": visione lignea - 2006
Opera esposta alla Mostra GSAV 2006 presso la Sala Torre Mirana, Comune di Trento

tempera su carta - cm 50x70
"La notte del ricercatore" - 2009

olio su tela - cm 50x70

Sull'artista Giovanni Soncini hanno scritto: Valentina Cramerotti - Paolo Levi - Archivio Monografico
dell'Arte Italiana.
________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL’ARTISTA
GIOVANNI SONCINI
A CURA DELL’ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL’ARTE ITALIANA

Le opere di Giovanni Soncini ritraggono la percezione dell’esistenza; un dinamismo che fluisce come l’acqua
che scivola sulle rocce, il movimento della vita che filtra e si amalgama sugli elementi statici rendendoli intens
e vibranti. Una pittura onirica, con una tecnica illusionistica illustra ambientazioni dalle caratteristiche surreali
L'artista Soncini indagatore degli aspetti presenti nella realtà quotidiana, versione differente per osservare e
carpire segreti, sensazioni invisibili all’occhio. Tutti i soggetti di Soncini sono uniti da legami che rafforzano ed
evidenziano la soglia misteriosa che si cela tra pittura e realtà, dipinge scene in cui vivono l’amore, la solitudine

il desiderio, sentimenti che si personificano tra figure silenziose collocate in spazi dalle caratteristiche
scenografiche. Le figure di Soncini costituiscono il suo ciclico mondo visionario, figure collocate in
composizioni calde che richiamano alla memoria storie vissute; l’artista intraprende metodi pittorici che
permettono all’osservatore di non allontanarsi dall’ambiguità della scena.
Giovanni Soncini nelle sue opere evidenzia la distanza che divide la realtà dalla rappresentazione, costruisce
opere in cui le metafore si evincono da una sapiente e ricercata finezza esecutiva, dalle sfumature cromatiche
che risaltano simboli principali della composizione. Un linguaggio essenziale, chiaro e sicuro, scelte stilistiche
marcate in continuo mutamento.
Soluzioni pittoriche affascinanti che Soncini realizza con caratteristiche pittoriche; come l’opera che evidenzia
‘il quadro nel quadro’ che conserva identici aspetti della realtà rappresentata. Opere di notevole suggestione
poetica, una forma di comunicazione metaforica, cromatismi accentuati, luci soffuse ed ombre divengono forma
espressiva originaria dell’inconscio.

Archivio Monografico dell’Arte Italiana
Dittico: "omaggio a Tolstoj"

olio su tela - cm 40x40

__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA
Annuario: “Tra le file dell’Arcaismo” Editoriale Giorgio Mondadori, anno 2011, a cura di Paolo Levi.

“Tra surrealismo e metafisica si muove l’artista Giovanni Soncini, le cui potenzialità espressive oltrepassano la
sfera del reale per spingersi ad esplorare gli aspetti più riposti della psiche umana. Il suo linguaggio figurale
rappresenta un’analisi dell’interiorità che egli opera prima di tutto su se stesso, e dove una singolare attenzione
al dettaglio svela significati simbolici e risvolti concettuali assai complessi. .. Composizioni che si evidenziano
in aspetti formali elaborati minuziosamente, rivelatori di una dimensione solo apparentemente aliena, dove i
rapporto con i soggetti della sua rappresentazione costituiscono una fonte di visionarie ispirazioni, attimi d
riflessione sulle tematiche esistenziali. La precisione del tratto e la forza del colore invitano l’osservatore alla
comprensione del dettaglio, che appare caricato di significati simbolici. Su questa linea l’artista si muove con
coerenza, intenzionato ad approfondire le motivazioni profonde dell’essere e il suo rapporto col mondo. Nei suo
lavori Soncini affronta le tematiche dei sentimenti, lo scorrere del tempo, il rapporto tra la vita e la morte, tra i
sogno e la realtà. ...”

Paolo Lev
"Interno silenzioso verticale" - 2009

olio su tela - cm. 50x70

“... Le tele dell’artista Giovanni Soncini risultano pulite, precise nel tratto e nei colori utilizzati, composte da un
gran numero di particolari e sfumature che conducono le opere figurativamente alla realtà, all’oggettività. Ma è
proprio qui che avviene la rottura, l’enigma. E’ nel dettaglio infatti che l’artista ci conduce all’analisi di mond
altri, all’esplorazione degli aspetti più nascosti e talvolta inquietanti del quotidiano e del pensiero dell’uomo.
E’ il particolare che nasconde significati simbolici e segreti, è il ritrovare sulla stessa tela oggetti e situazion
apparentemente contrastanti che crea quell’attimo di smarrimento davanti al quadro ma che nello stesso tempo c
porta a una riflessione sulle tematiche esistenziali e dell’agire umano. Giovanni Soncini ci accompagna in
immagini fuori dal tempo, emblemi visionari, metafisici. La sua capacità di far affiorare l’inconscio grazie alla
libera associazione di pensieri ed immagini ci permette di accostare l’opera di questo artista al surrealismo e a
suo passaggio oltre la sfera del tangibile.
... Le opere affrontano temi del nostro vivere, dei nostri tempi, facendo emergere i sentimenti dell’autore
un’analisi del suo io interiore frutto anche di un percorso d’indagine attenta sui personaggi e le correnti artistiche
di inizio Novecento, in alcuni casi con espliciti omaggi come per Picasso e Munch.”

Valentina Cramerotti
presentazione critica in occasione della Mostra Concorso - ”Il Trittico” Centro Culturale Casa Tani, Rovereto
Ottobre 2011
"Case sull'acqua: omaggio ad Anna Maria Rossi Zen" - 2006

tempera su carta - cm 50x70

L’artista Giovanni Soncini espone le sue opere con successo in numerose mostre personali, collettive in diverse

città Italiane. Riceve premi e lusinghieri apprezzamenti dalla critica, dal pubblico e dalla stampa.
"Pinoccio" - 2013 - Opera finalista al Concorso "Il Giocattolo 2013" - Museo del giocattolo, palazzo
Rospigliosi, Zagarolo, Roma

olio su tela - cm 50x70

- Le opere dell'artista Giovanni Soncini sono pubblicate su riviste dall'Archivio Monografico dell'Arte
Italiana, giugno 2014:

Mostre, anno 2013:
- Mostra Premio di pittura Aldo Tavella 2013 per l'opera di Giovanni Soncini dal titolo "Sguardo su
pliocene" - Itaca Gallery, Verona.
- Esposizione presso il Museo del giocattolo, palazzo Rospigliosi, Zagarolo, Roma.
"La fabbrica dei sogni" - 2012

olio su tela - cm 50x70
Ulteriori opere dell’artista Soncini sono pubblicate nei portali:

- http://www.spazioeventart.com/galleria/soncini/soncini.swf
- http://www.laspadarina.com/artisti.php?id=69
- http://www.federcritici.org/premio/artisti_dettaglio.php?id=365
- http://premiokosmos.blogspot.it/2011/02/giovanni-soncini.html
- http://www.premiocombat.it/2011/opere-in-concorso/pittura/giovanni-soncini-52867

Mostre, anno 2012:
- PERGINE VALUSUGANA (TN) - Collettiva dei soci fondatori della sede SpazioEventArt da
titolo: 'GIALLO AUTUNNO D'ARTISTA APERTA' dal 10 al 23 Novembre 2012 espone Giovanni Soncini.
www.spazioeventart.com per comunicazioni: arte360@spazioeventart.com Pergine Valsugana (TN) via Petrarca
36.

- PERGINE VALSUGANA (TN) - Progetto Arte Contemporanea AMACI 2012 - Due eventi organizzat
da SpazioEventArt in collaborazione con L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana: presenti 50 artisti, trentin
e di fuori provincia, espone Giovanni Soncini. Direttori artistici del progetto saranno lo storico-critico Franco
Lancetti di Trento e Michele Maione di Milano, Direttore dell’Archivio Monografico dell'Arte
Italiana, contributi critici di Giuliana Donzello di Livorno e di Daniela Pronestì di Firenze. Coordinamento
generale di Claudio Cavalieri. "Arte ed Energia" presentazione dell'Archvio Monografico Dell'Arte Italiana.

PROGRAMMA:
- CONFERENZA STAMPA Giovedì 27 settembre ore 11,00, presso il Foyer del Teatro di Pergine
(TN). Progetto Arte Contemporanea AMACI 2012 - "Arte ed Energia a 360° - Energia del: Sole, dei colori
fisica, mentale, elettrica, corporea, musicale, riciclata dai rifiuti, artistica ecc."
- da non perdere, il momento culminante dell'evento sarà il giorno 6 ottobre dalle ore 18,30 fino alle ore
21,00 SpazioEventArt di Pergine Valsugana (TN) presenta le performance degli artisti italiani: video-sculture ed
istallazioni. Evento organizzato in occasione della giornata del contemporaneo AMACI. Con una serie non stop
di performances con suoni immagini e parole:
- Duo Difondo - "Habitat"
- Trio Pequod - "Cromofilie"
- Paul Sark in “Kosmogognia”
- Sergio Decarli e Luciano Olzer in “WPN114 free 2”
Per il territorio regionale lo SpazioEventArt è un idea culturale nuova, ed una associazione che intende creare
sinergie tra tutti i linguaggi artistici espressivi senza previlegi o forzature e rapporti con molte realtà provinciali
regionali e extraregionali. Le esposizioni sono visitabili fino al 10 ottobre 2012 con orario 16.00 - 19-00 da
mercoledì al sabato. L'evento ha il patrocinio culturale dell’archivio ADAC del MART Rovereto (TN) e de
Comune di Pergine Valsugana (TN) e AMACI. Direzione artistica: Franco Lancetti - Michele Maione di Milano
Direttore dell’Archivio Monografico dell'Arte Italiana, con contributo di Daniela Pronestì.

Arte ed Energia, presentazione dell'Archvio Monografico Dell'Arte Italiana
Artisti partecipanti: Celestina Avanzini (BZ); Agnese Bagnardi (TA); Giovanni Bailoni;Claudia
Bertera (TN); Paride Bianco (LI); Matteo Boato (TN); Maria Bonaduce (BA); Libera Carraro (VE); Anna Caser
(VR); Carlotta Castelletti (VI); Claudio Cavalieri(TN); Doris Cologna; Eleonora Cumer (BZ); Sergio
Decarli; Mirta De Simoni,; Paolo Dolzan; Stelvio Erbisti (VR); Marisa Fontanesi (TN); Elena Fia Fozzer; Ivo
Fruet; Letizia Gobbett; scultore israeliano Isaac Kahn (Israele); Andrea Iori; Franco Lancetti; Donato Lotito
(TO); Samuel Maranelli; Franco Marino; Mariella Martinelli; Dina Montesu (NU); Giovanni Morgese (BA)
Isabella Moser; Paolo Ober; Fabrizio Ognibeni: Luciano Olzer; Gianpaolo Osele; Aldo Pancheri; Michele Rech
Arnaldo Roncher; Paul Sark; Sandro Scalet; Roberto Segati; Antonello Serra; Giovanni Soncini (TN); Cristiano
Stenico (BZ); Paolo Tomio; Roberta Zadra; Cristina Zanella;- Mostra dal 29 settembre al 10 ottobre
2012: doppia Inaugurazione: sabato 29 settembre alle ore 19,00 presso il Foyer del Teatro Comunale di Pergine
(TN). Primo gruppo di artisti con performances artistiche di Paul Sark e Sergio Decarli intitolate "Katenergy" e
"WPN114 free 1" - sabato 29 settembre alle ore 20,00 inaugurazione dell’esposizione di video installazioni e
secondo gruppo di pittura e scultura presso la sede di SpazioEventArt di Pergine (TN) in via Petrarca, 36.

- Mostra di pittura 10 - 22 agosto 2012 'Parlare alle stelle' presente con le sue opere l'Artista Giovann
Soncini. All'inaugurazione il pittore astrofilo Michele Rech presenterà e commenterà una proiezione d
diapositive sull'argomento: 'ASTRONOMIA' (scatti eseguiti con il telescopio della Luna, pianeti e costellazioni)
L'artista Rech presenta anche una mostra personale flash di pittura sul tema dell’universo. Inaugurazione venerd
10 agosto, ore 20,30 presso SpazioEventArt, Pergine Valsugana (TN) Via Petrarca
36 http://www.spazioeventart.com/pagine/home.html
- Mostra d'arte contemporanea "Centro Culturale Casa Tani", Rovereto (TN).
"Riminiscenze surreal-metafisiche" - 2011

olio su tela - cm 70x100

Mostre, anno 2011 - Giugno/Luglio 2011, Catalogo ed Esposizione d’arte, concorso Internazionale La
Spadarina 2011, VII edizione, pittura scultura e grafica. Presente con le sue opere Giovanni Soncini, presso La
Spadarina, Strada Agazzana, 14 Piacenza.
- Marzo 2011, Roma, mostra ‘Quadrupede’.
- Febbraio 2011, Bergamo, ‘New Artemisia Gallery’.

Premi e Riconoscimenti anno 2010:
- Invito a partecipare al progetto editoriale “Tra le file dell’Arcaismo” promosso dal fondatore del movimento
arcaista Massimo Stefani e dal critico d’arte Paolo Levi, Elede Editrice Torino e Mondadori Arte Milano
Finalista con l'opera:

“Il tempo dei ricordi"
( l'opera 'L’attesa' versione del 2010)”

0lio su tela - cm 50x70
(Opera catalogata dall'Archivio Monografico Dell'Arte Italiana)

- Concorso Nazionale “La Spadarina”, Piacenza, 2010 premio speciale della Critica; ed al Concorso Nazionale
SaturArte 2010, Genova. Opera pubblicata sui Cataloghi dei citati Concorsi.

- Giovanni Soncini selezionato con il dipinto “Il tramonto del tempo” fra gli artisti partecipanti al Trofeo G.B
Moroni 2010, New Artemisia Gallery, Bergamo.
“Il tramonto del tempo”
Galleria d’Arte Cave des Artistes, Trento

Olio su tela - cm 50x70 - 2008
Principali mostre collettive su invito anno 2010:

- Mostra “La nave e il mare” Associazione Culturale SATURA, Genova. Olio su tela cm 40x40, anno 2009.

- Mostra “Il teorema dell’arte” presentata e promossa da Massimo Stefani, Associazione Arcaista Arte e Cultura
presso Hotel San Marco, Tarquinia, luglio 2010, l'artista Soncini presente con le opere:
“Luci d’altri tempi: sensore ed attuatore” - 2009-2010

olio su tela - cm 50x70

“Im-probabili indizi”

(Opera catalogata dall'Archivio Monografico Dell'Arte Italiana)

- Mostre individuali su invito, anno 2010.

- Mostra “Dall’arcaico all’Arcaismo”, Etruscopolis, Tarquinia, settembre 2010 esposti 10 dipinti. Presentazione
a cura di Massimo Stefani e Paolo Levi.
Segnaliamo un'opera dell'artista Giovanni Soncini pubblicata nel catalogo della mostra:
“In hoc signo vinces” - 2009/2010

olio su tela - cm 60x80

- Giugno/Luglio 2010 – Catalogo ed Esposizione d’arte, concorso nazionale La Spadarina 2011, VI edizione
pittura scultura e grafica ‘Nel cassetto dei ricordi’ Premio della critica all’artista Giovanni Soncini presente con
le sue opere presso La Spadarina, Strada Agazzana, 14 Piacenza.
Premi e Riconoscimenti anno 2009:
- Finalista al Concorso Internazionale ARCAISTA 2009, Tarquinia, con il dipinto:
"L'attesa" - 2009

olio su tela - cm. 50x70

La stessa opera 'L'attesa':

- Finalista al Concorso Nazionale SaturArte 2009, Genova, con il dipinto “L’attesa”, olio su tela cm 50x70
premiato con Medaglia Associazione Culturale SATURA.

- Selezionato fra i dodici artisti partecipanti al progetto “Il Teorema dell’Arte” promosso nel 2009

dall’Associazione Arcaista Arte e Cultura.
- Editoriale Giorgio Mondadori, catalogo dell’Arte Moderna, numero 47.
Mostre collettive su invito anno 2009:

- Mostra “Il Muro” XX anniversario caduta muro di Berlino. Associazione Culturale SATURA, Genova
L'artista Giovanni Soncini presente con l'opera :
"La prima breccia: omaggio a Papa Wojtyla" - 2009

olio su tela - cm. 50x70

Collezione d'Arte Famiglia Bice Bonettini, Montale Rangone, Modena.
"Natura morta con pere vermetto" - 2006

tempera su carta - cm 50x70

Tutte le Opere dell'artista Giovanni Soncini catalogate nel nostro Archivio sono disponibili. L'Archivio
Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegno di carattere
economico, le opere dell'artista.
Potete contattare il seguente numero, segreteria dell'Archivio: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.

"Sogno o Realtà" - 2011 - olio su tela - cm 50x70

"Il Tempo dei Ricordi" - 2010 - olio su tela - cm 60x60

"L'Ultimo Albero" - 2008 - olio su tela - cm 50x70

"La Nave e il Mare" - 2010 - olio su tela - cm 40x40

"Eroi Dimenticati" - 2010 - olio su tela - cm 50x60

"IM - Probabili Indizi" - 2010 - olio su tela - cm 50x70

"Eroi Dimenticati" - 2010 - olio su tela - cm 50x60

